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È una festa a metà per
Valtteri Bottas a Monza. Il fin-
landese, appena silurato dalla 
Mercedes per finire al volante 
della meno performante Alfa Ro-
meo (nella prossima stagione),
conquista il ruolo di «King of the
Sprint» del venerdì ma domani
verrà penalizzato a prescindere
dal risultato della Sprint Quali-
fying di oggi per aver cambiato il
suo quarto motore. Il finlandese,
finalmente, sorride. Scaricato 
dalla pressione di dover compe-
tere contro un sette volte cam-
pione del mondo e motivato da
un ruolo da capitano e non più da
fido scudiero: «Ora sono più ri-
lassato dopo aver risolto la mia
situazione per il futuro. Ho fatto
un bel giro, è stata una bellissima
sensazione. Voglio raccogliere il
massimo domani (oggi per chi 
legge, ndr)». Al suo fianco, come
un’ombra, Lewis Hamilton. L’in-
glese battaglia con Verstappen,
terzo, e avverte Bottas che «ogni
punto conta». Il sottointeso: an-
che i tre che verranno assegnati
al vincitore della Sprint Quali-
fying, quindi niente scherzi. «Sia
io che Max – spiega l’inglese – 
abbiamo buttato via qualche 
punto di troppo, ora ho il dovere
di sfruttare questa occasione. 
Bottas ha fatto un giro super, se
l’è meritato». Hamilton, però, fa
trapelare un certo grado di ner-
vosismo. Intervistato da Felipe
Massa, sconfitto nel Mondiale 

Valtteri Bottas (Mercedes) esulta: ieri è stato il più veloce FOTO ANSA

Formula 1. Il finlandese precede Hamilton e Verstappen nelle qualifiche

Le Ferrari lontane: Sainz 7° tempo e Leclerc 8°. Domani il Gran premio 

2008 solo all’ultima curva, si la-
scia andare ad una risposta piut-
tosto brusca: «Tu lo sai cosa vuo-
le dire perdere per un punto». 
Più tranquillo appare Verstap-
pen (Red Bull), conscio che il 
motore Mercedes è imprendibile
e quindi di avere poco da perdere:
«Per noi Monza sarà sempre una
pista difficile ma in ottica gara 
siamo più vicini».

Le Ferrari restano distanti ma
emozionano il pubblico, tornato
ad urlare all’autodromo dopo il
Gran premio «virtuale» di un an-
no fa. Ci sono tanti bambini, ra-
gazzi. Tutti vestiti di rosso. «Po-
chi ma belli», li descrive Binotto.
Il settimo posto di Sainz e l’ottavo
di Leclerc non può soddisfare ma
le difficoltà del propulsore ren-
dono impossibile fare di meglio.

«Sono felice del mio giro –
spiega Sainz – ma non è suffi-
ciente, vogliamo fare di più. Sap-
piamo di avere delle debolezze su
questa pista ma rispetto all’anno
scorso siamo migliorati molto».
Più complicato il pomeriggio di
Leclerc. La sua macchina viene
«scoperchiata» nel Q1 per cerca-
re di risolvere un problema al-
l’elettronica della vettura, dive-
nuta instabile per un freno-mo-
tore che va ad intermittenza. «Mi
ha rallentato – rivela il monega-
sco –. La macchina non era facile
da guidare e per questo l’ottavo
posto non è male. La McLaren 
qui è molto forte, noi dovremo 
portare qualche punto a casa». È
una gara nella gara. Norris e Ric-
ciardo puntano dichiaratamente
al podio. 

«La differenza – evidenzia Bi-
notto, convinto che il problema
alla macchina di Leclerc sia risol-
to – è tutta nel motore. Quella 
ventina di cavalli in meno a Mon-
za si fanno sentire. Tra domani
(oggi, nedr) e domenica ci saran-
no due partenze: sono due belle
opportunità per guadagnare po-
sizioni». La Ferrari dovrà co-
munque giocare in difesa, in atte-
sa della rivoluzione attesa per il
2022. «Ci stiamo allenando bene
– spiega il team principal, utiliz-
zando una metafora calcistica –,
la squadra si impegna e si trova
bene. Vogliamo raccontare una
storia diversa».

zurro Daniel Grassl (Fiamme
Oro), quinto a quota 74,26. L’al-
toatesino, pluricampione italia-
no di singolo si è esibito sulle
note di Nureyev di Ian Eshkeri,
regalando emozioni nonostante
una caduta costata un punto di
penalità. 

Danza e artistico: in pista le coppie

Oggi seconda giornata di gare
della tappa italiana dell’Isu Chal-
lenger Serie di pattinaggio di fi-
gura, con la speranza che i «no-
stri» facciano un… figurone. Alle
11,38, nella danza di coppia, sarà
la volta di Carolina Moscheni
(IceLab), di scena a fianco di
Francesco Fioretti, in un appun-
tamento fondamentale per mi-
gliorare il ranking internaziona-
le. Alle 20, 07 tra le coppie d’arti-
stico, sarà invece il turno di Nico-
le Della Monica (anni 32 da Alba-
no Sant’Alessandro), che a fianco
di Matteo Guarise proporrà il
nuovo programma nell’annata
che porterà alle Olimpiadi di Pe-
chino.

Per chi non avesse acquistato
il biglietto (solo 135 i posti dispo-
nibili) diretta streaming sul ca-
nale idealweb.tv di youtube.
Lu. Pe.
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Pattinaggio su ghiaccio
All’Ice Lab brillano Liu e 
Litvintsev. Seconda giornata: 
in scena Moscheni-Fioretti
e Della Monica-Guarise

Non si è fatta mancare
nulla la prima giornata del Lom-
bardia Trophy, tredicesima edi-
zione del Memorial Anna Gran-
dolfi, in corso di svolgimento al
palaghiaccio IceLab di via San
Bernardino. 

Dopo il programma short del-
le sfide individuali comandando
rispettivamente la statunitense
Alysa Liu (74,31) e l’azero Vladi-
mir Litvintsev (80,83), due dei
favoriti della vigilia. La prima, sul
podio ai Mondiali junior ’19, può
guardare con ragionevole otti-
mismo al secondo segmento in
programma questo pomeriggio
(dalle 14,15 in avanti), dove ripar-
tirà da un robusto vantaggio sulla
svizzera Alexia Paganini (62,14)
e sulla polacca Ekaterian Ku-
rakova (61,51).

Il secondo, invece, nel free in
calendario domani, è atteso da
una sfida all’ultimo salto triplo
con i francesi Adam Siao Him Fa
(80,54, secondo) e da Romain
Ponsart (78,23, terzo), con l’az-

Cologno, Zanica-Comun Nuo-
vo. Girone 31 Albano-Caverna-
go, Bagnatica-Or. Brusaporto.
Girone 32 Or. Alzanese-Ponte-
ranica, Tribulina Gavarno-Im-
macolata Alzano. Girone 33
Gandinese-Rovetta, Pianico-
Casnigo. Girone 34 Or. Albino-
Leffe, S. Leone-Nembrese. Gi-
rone 35 Aurora Trescore-Gor-
lago, Nova Montello-Costa di
Mezzate. Girone 36 Cividino-
Paratico, Foresto Sparso-Pon-
togliese. Girone 51 Pianenghe-
se-Barianese, Team Or. Pume-
nengo-Fara Olivana con Sola.
Girone 52 Farese-Brignanese,
Pierino Ghezzi-Badalasco. Gi-
rone 53 Boltiere-Albignano,
Voluntas Osio-Acov. 

Coppa Lombardia 3ª categoria

Girone 14 Curno-Sabbio, Leva-
te-Colnago. Girone 15 Lallio-
Giovanile Trealbe, Virescit-Ce-
ladina. Girone 16 Real Borgo-
gna-Valle Imagna, Valtrighe-
Ares Redona. Girone 17 Amici
di Pegu-Endine Gaiano (riposa
Città di Clusone). Girone 18
Carobbio-Or. Palosco, Ranica-
Nuova Orio. Girone 29 Calcen-
se-Romanese, Or. Pompiano-
Acc. Rudianese. Girone 30 Or.
Sabbioni-Arzago, Sporting
Chieve-Libertas Casiratese.
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vidatese). Girone 24 Or. Juven-
tina-Acc. Gera d’Adda ore 16 (ri-
posa Acos). 

Coppa Lombardia 1ª categoria

Girone 19 Cortenova-Oratorio
2b, Monvico-Calolziocorte. Gi-
rone 21 Amici Mozzo-Zognese,
Mozzo-Paladina. Girone 22
Falco-Sovere, Villa d’Ogna-La
Torre. Girone 23 Grassobbio-
Gorle, Loreto-Aurora Seriate.
Girone 24 Nuova Valcavallina-
Ghisalbese, Torre de’ Roveri-
Cenate Sotto. Girone 25 Colo-
gne-San Pancrazio, Sarnico-At-
letico Villongo. Girone 34 For-
novo-Fontanella, Palazzo Pi-
gnano-Scannabuese. Girone 35
Or. Calvenzano-Pagazzanese,
Rivoltana-Sergnanese. Girone
36 Brera-Sp. Valentino Mazzo-
la, Pozzuolo-Liscate.

Coppa Lombardia 2ª categoria

Girone 22 Calusco-S. Giorgio,
S. Zeno-Medolago. Girone 25
Suisio-Trezzo, Vaprio-Pozzo.
Girone 26 Brembate-Ghiaie (a
Grignano), Filago-Atletico Gri-
gnano. Girone 27 Brembate So-
pra-Ponte, Pontida Briantea-
Lallio. Girone 28 Brembillese-
Berbenno, Sorisolese-Acc. AVB.
Girone 29 Excelsior-Or. S. To-
maso, Or. Boccaleone-Antonia-
na. Girone 30 Or. Stezzano-Or.

squalifica. L’ultima giornata di
questo primo turno è fissata fra
il 22 (Eccellenza e Promozione)
e il 23 settembre (Prima, Secon-
da e Terza categoria): domenica
prossima, invece, scatteranno
tutti i campionati dall’Eccellen-
za alla Seconda. Di seguito il
programma completo di doma-
ni (tutte la gare iniziane alle 17,
eccetto quelle con diversa indi-
cazione).

Coppa Italia Eccellenza

Girone 5 Cisanese-Lemine Al-
menno (riposa Luciano Mana-
ra). Girone 6 Trevigliese-Spe-
ranza Agrate (riposa Mapello).
Girone 7 Zingonia Verdellino-
Pro Palazzolo (riposa Valcale-
pio). Girone 8 Vertovese-Scan-
zorosciate (riposa AlbinoGan-
dino). Girone 13 Offanenghese-
Forza e Costanza (riposa Orcea-
na). 

Coppa Italia Promozione

Girone 13 Città di Dalmine-Vi-
be R. (riposa Acc. Isola Berga-
masca). Girone 14 Almè-San
Pellegrino (riposa Fiorente Co-
lognola). Girone 15 San Paolo
d’Argon-Azzano Grassobbio (ri-
posa Colognese). Girone 16 Ga-
varnese-Pradalunghese (riposa
Sport Casazza). Girone 22 Ro-
manengo-Soncinese (riposa Ci-

Calcio 
Domani la seconda giornata: 
nei triangolari chi ha vinto 
la prima e fa il bis può 
chiudere i conti in anticipo

Seconda giornata per
le coppe del calcio regionale.
Dopo l’avvio di tutte le manife-
stazioni, avvenuto domenica
scorsa, è già tempo di verdetti in
molti dei gironi su cui è stato
distribuito l’esercito delle squa-
dre bergamasche. Così come già
lo scorso anno, infatti, i calenda-
ri del primo turno sono stati
determinati in partenza e dun-
que gli accoppiamenti della se-
conda giornata non dipendono
(come era in tempi pre-Covid)
dai risultati della prima. E que-
sto significa, ad esempio, che nei
triangolari le squadre vittoriose
all’esordio e nuovamente chia-
mate in causa domani possono,
con un altro successo, chiudere
i giochi anzitempo e rendere
così inutile la partita della terza
giornata. Nella Coppa Italia di
Eccellenza, per citare un paio di
casi, è l’occasione offerta a Cisa-
nese e Vertovese: quest’ultima,
dopo l’1-1 contro l’AlbinoGandi-
no, ha avuto la vittoria a tavolino
per l’utilizzo da parte degli av-
versari di un giocatore sotto

Coppe regionali dei dilettanti
È già tempo per i primi verdetti

Lombardia Trophy
I big non deludono
Oggi arrivano i nostri

Skiroll
Le due tappe oggi e domani, 
presente il vicecampione 
olimpico di fondo. Curti, 
Bellini, Isonni gli orobici

Dopo lo stop per l’emer-
genza sanitaria del 2020, il gran-
de circo dello skiroll torna nella
nostra provincia raddoppiando
l’offerta con due tappe di Coppa
Italia organizzate da Gsa Sovere
e Sci club 13 Clusone con l’appro-
vazione della Fisi e il patrocinio
dei Comuni di Sovere, Rogno, 
Clusone e della Regione Lombar-
dia.

Si parte oggi pomeriggio alle 15
a Sovere con il 10° Trofeo Penne
Nere – Ana Sovere 60° di fonda-
zione, una gara individuale in li-
bera aperta a tutte le categorie e
valevole quale nona tappa della
rassegna tricolore.

Domattina alle 9,30 a Rogno il
bis con la 10ª tappa, il 1° Trofeo
Beppe Barzasi-Nardo Carrara, 
prova ad inseguimento in classico
cui si unisce una divertente gi-
mkana dedicata ai Giovanissimi
(2010-2015 gli anni di nascita). 

L’occasione sarà ghiotta per
ammirare lo spettacolo offerto 
anche dai migliori fondisti azzur-
ri come da tradizione presenti in
massa a questo classico appunta-
mento settembrino, primo fra 
tutti il vicecampione olimpico 
dello sprint Federico Pellegrino.
Per i colori orobici oltre allo spe-
cialista Luca Curti, cercheranno
di dire la loro anche Martina Bel-
lini e la neocampionessa italiana
Lucia Isonni.
M. d. N.
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Mondiali di sci d’erba
L’atleta del Gav Vertova è 4° 
in supercombinata dopo una 
gran rimonta. Oggi si chiude 
con la sua gara preferita

Lorenzo Gritti sfiora 
l’impresa nella supercombinata 
dei Campionati del mondo di sci
d’erba a Stitna Nad Vlari in Repub-
blica Ceca. Il 36enne di Gandino,
ricordandosi di essere slalomista
di razza, ha regolato tutti nella 
manche tra i pali stretti recupe-
rando ben 7 posizioni rispetto alla
frazione veloce e chiudendo a un
passo dal podio mancato per soli
4 centesimi. Si è laureato campio-
ne del mondo lo svizzero Hueppi,
che ha preceduto il ceco Bartak e
l’austriaco Hangerer. 

Per l’alfiere del Gav Vertova una
bella iniezione di fiducia in vista
del «suo» slalom (in programma
oggi) disciplina in cui ha vinto tre
Coppe del Mondo di fila prima di
abdicare quest’anno a causa di due
fastidiosi infortuni che sta dimo-
strando di aver superato.

Rimonta pazzesca anche per
Federica Milesi che, 20ª dopo il 
superG, grazie a una manche di 
slalom accorta nella quale ha ap-
profittato degli errori di molte av-
versarie ha centrato una presti-
giosa top ten chiudendo 10ª. L’at-
leta di Dalmine è stata imitata dal
fratello Marco, che di posizioni ne
ha recuperate ben 18 piazzandosi
23°.

Non hanno concluso la prova
Chiara Milesi e Gabriel Bonaldi.

Oggi gran finale della kermesse
con lo slalom.
Mauro de Nicola
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Monza, oggi la Sprint Race 
Bottas parte davanti a tutti

Coppa Italia
a Sovere 
e Rogno
Con Pellegrino

Gritti sfiora 
l’impresa
E adesso spera 
nello slalom


